
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GUIDA TOP VINI FRIULI VENEZIA GIULIA EDIZIONE 2020 (Allegato 1)  
Premessa 

Editoriale TOP Srl, editore di TOP Taste of Passion, è una società editoriale che contribuisce allo sviluppo del territorio regionale e pluiriregionale 
e alla sua valorizzazione attraverso la pubblicazione e la diffusione di contenuti relativi al mondo dell’arte, della cultura, della storia, degli stili stili 
di vita e fondendo questi elementi con l’enogastronomia, capace di caratterizzare e distinguere ogni regione italiana, creando nel suo unicum un 
patrimonio di straordinarie culture da raccontare.  
Per contribuire nei suoi scopi sopra indicati ha ideato la Guida TOP VINI Friuli Venezia Giulia alla quale possono partecipare tutti i produttori di 
vino certificato con marchi di qualità DOC, DOP e IGT della Regione. 
Art. 1 - Finalità della Guida 

La Guida ha la finalità di aumentare la conoscenza dei vini del Friuli Venezia Giulia dando spazio a tutti i produttori di ogni dimensione aziendale 
evidenziando tutte le informazioni utili per comunicare la proposta di valore offerta dai produttori al mercato. Verrà stampata in 3 lingue (italiano, 
inglese e tedesco), distribuita nelle edicole, nelle librerie e sarà anche possibile scaricare in formato elettronico a pagamento dal sito 
www.tasteofpassion.it e sarà veicolata in occasione di eventi del circuito eno-gastrononimo e turistico regionale ed extraregionale.  
Art. 2 - Partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla Guida gli imbottigliatori/etichettatori singoli o associati che rispettano le seguenti condizioni: 
a) hanno sede legale in Friuli Venezia Giulia; 
b) coltivano vigneti situati in Friuli Venezia Giulia, ovvero le cui uve lavorate e i vini da essi imbottigliati/etichettati sono stati prodotti 

in Friuli Venezia Giulia; 
c) i vini proposti alla Guida sono esclusivamente di qualità certificata con DOCG, DOC, IGT (di cui alla L. 12 dicembre 2016 n. 238) e 

ottenuti secondo i Disciplinari di produzione delle specifiche zone geografiche del Friuli Venezia Giulia; 
Art. 3 - Caratteristiche dei vini 

I vini presentati alla Guida dovranno essere rappresentativi di un unico lotto dalla consistenza minima imbottigliata cosi determinata: 
a) vini d’annata e vini di annate precedenti: n. 1.000 bottiglie da I 0,75 (ovvero hl 7,50) di cui almeno la metà presente in cantina al momento 
della richiesta di adesione alla Guida; nel caso dei vini dolci, sono ammessi formati di bottiglia di volume inferiore a I 0,75 ed il lotto minimo 
diventa di hl 3,00 di cui almeno la metà presente in cantina al momento della richiesta di adesione alla guida; 
b) vini di cui alle denominazioni: 
- DOC Friuli Colli Orientali, Sottozone Cialla, Pignolo e Ribolla Gialla di Rosazzo, Schioppettino di Prepotto, Refosco di Faedis e DOCG 
Ramandolo e Rosazzo 
     DOC Carso-Kras 
n. 400 bottiglie da 1 0,75 (ovvero hI 3,00) di cui almeno la metà presente in cantina al momento della richiesta di adesione alla Guida; nel caso 
del Ramandolo DOCG sono ammessi formati di bottiglia di volume inferiore a I 0,75 fermo restando il volume totale del lotto; 
- Picolit di ogni denominazione geografica: il lotto minimo in volume è di hl 0,50 confezionato in bottiglie di qualsiasi formato di cui almeno la 
metà presente in cantina al momento della richiesta di adesione alla Guida. 
Art. 4 - Campioni da presentare 
Ogni vinificatore/etichettatore potrà presentare alla Guida un massimo di 8 vini già certificati per l'idoneità alla commercializzazione con il 
relativo marchio di denominazione; il campione di ogni singolo vino sarà costituito da n° 3 bottiglie confezionate a norma di legge. 
Art 5 - Giuria e modalità di valutazione dei vini 
I vini per i quali è stata presentata la richiesta di ammissione alla Guida verranno valutati sulla base della scheda di degustazione OIV • 
Organisation Internationale de le Vigne et du Vin - 2009 da una giuria composta da commissioni costituite da n° 3 esperti enologi ed enotecnici 
iscritti ad Albo, Ordine o Associazione di professionisti con pluriennale e assidua esperienza nella valutazione sensoriale dei vini, n° 2 componenti 
selezionati fra i lettori della Rivista TOP - Taste of Passlon. L’attività delle commissioni di giuria sarà coordinata da un presidente, selezionato 
dall’Editoriale TOP fra esperti di chiara ed autorevole competenza nell’ambito del settore enologico che, per l'edizione 2020, è Daniele Cernilli. 
I campioni verranno posti all'assaggio una volta resi rigorosamente anonimi e ad ognuno di essi verrà attribuito un punteggio che consentirà 
l'ammissione alla Guida solo se maggiore di 77. A questi ultimi potranno essere attribuiti i sigilli di qualità superiore costituiti da una, due o tre T 
(acronimo di Top) secondo i seguenti intervalli di punteggio: 

fra 77 e 79: ammissione alla Guida senza sigilli di qualità superiore 
fra 80 e 84 punti: una T 
fra 85 e 89 punti: due T 
fra 90 e 100 punti: tre T 

Ai produttori i cui vini hanno ottenuto i tre sigilli di qualità superiore (T) verrà assegnato un attestato di menzione in occasione della prima 
presentazione pubblica della Guida e pubblicazione sul sito web della Guida. 
Eventuali imbottigliatori/etichettatori non ammessi alla Guida, causa insufficienza del punteggio raggiunto dai rispettivi vini, non verranno 
menzionati nè resi noti in alcun modo. 
Il costo di partecipazione è di Euro 150,00 + IVA 22% per singolo imbottigliatore/etichettatore più Euro 20,00 + IVA 22% per ogni vino presentato 
da versare tramite bonifico bancario sul C/C INBAN IT51G0880512500021000001780 intestato a Editoriale Top Srl, Via Nuova di Corva, n. 
80, 33170 Pordenone P.IVA 01840170938 con la seguente causale "Partecipazione Guida Vini Top FVG 2020". 
Per eventuali comunicazioni: Tel +393351444540, e-mail : info@top-magazine.it 
Il prodotto eccedente le necessità di valutazione della Giuria, verrà devoluto in beneficienza all'Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia 
Giulia ONLUS. 
Art. 6 - Visite di controllo in azienda 
Sui dati caratteristici destinati alla pubblicazione (dell'azienda e dei vini ammessi alla Guida) forniti dagli imbottigliatori/etichettatori, l'Editrice 
Top si riserva di effettuare una visita in loco ad almeno 5 partecipanti estratti a sorteggio. La visita è finalizzata a verificare la corretta rispondenza 
dei contenuti dichiarati. 
Art. 8 - Accettazione delle condizioni del Regolamento 
Con la presentazione della richiesta di partecipazione alla Guida l’imbottigliatore/etichettatore accetta senza riserve il contenuto del presente 
Regolamento, è consapevole che il giudizio della Giuria di cui alI'Art. 5 è insindacabile e che non è previsto il rimborso delle quote di 
partecipazione in alcun caso, salvo clausola 9 del contratto.  
DATA         TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 


